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I VOLONTARI TarOCcAti



Obiettivo:

Il riconoscimento dei ruoli 

Un’associazione di soli volontari apparentemente una struttura
semplice basata sulla «parità» è in realtà un’organizzazione
complessa nella quale il riconoscimento ed il rispetto dei ruoli
non è scontato ma indispensabile



Come: attraverso il gioco 

Mezzo: tarocchi

Modalità: personalizzazione dei simboli classici

Sintesi: definizione delle funzioni

Tempistica: 3 incontri – primo personalizzazione

- sintesi

- attribuzione e riconoscimento in associazione

Costi – meno di 1000 euro



…lungo il percorso

• Sono emerse osservazioni ed aspettative diverse 

rispetto agli stessi ruoli

• Consapevolezze e confusioni







Rappresenta la forza dell'intuizione e 
della conoscenza occulta. Il suo potere 
deriva dalla luna e dall'acqua, la sua 
saggezza le permette di vedere le cose 
nascoste e prevedere il futuro.
La Sacerdotessa non agisce a livello 
materiale, ma al livello più profondo 
della psiche. È calma e distaccata, sa 
aspettare il tempo giusto per agire, la 
sua purezza interiore le permette di non 
essere contaminata dalle emozioni 
negative.

LA PAPESSA

Persona equilibrata, consapevole e con grande 
capacità di osservazione, la Papessa  del Papavero 
riesce a sintetizzare le percezioni che arrivano 
dall’esterno cercando e trovando le soluzioni più 
adeguate rispetto ai problemi.

Persona attenta e aperta, offre il suo aiuto che 
concede al massimo quando riesce a non farsi 
coinvolgere troppo emotivamente.

Potrebbe essere vista anche come  una supervisione 
rispetto ai problemi emotivi dei volontari stessi, cui 
viene offerto supporto e formazione in base alle 
competenze maturate nel tempo dai supervisori

PER NOI



IL MATTO

A volte saper osare anche oltre il razionale puro può 
portare utilmente alla crescita in un’organizzazione.
Fa parte delle necessità la ricerca dell’ignoto, di luoghi e 
persone sconosciute, con la curiosità a fare da molla 
positiva superando qualche volta la paura dei rischi che si 
corrono.

Scegliendo di entrare in un ambiente che potrebbe 
condurre a percorsi imprevisti, il matto positivo può essere 
il volontario che si mette in gioco, traendo la forza 
dall’entusiasmo del fare, ma evitando di cadere 
nell’esagerazione e tenendo presente confini ben definiti 
per evitare conseguenze troppo pericolose.

Sarebbe bello iniziare ogni nuova avventura con lo spirito 
dei bambini, un po’ matti per definizione,  quando 
cominciano qualcosa che li attira.

Rappresenta un individuo che sta per 
iniziare qualcosa di nuovo che 
potrebbe portarlo ovunque. 
L'innocenza e la freschezza del suo 
atteggiamento lo metteranno al riparo 
da possibili pericoli. La scelta di buttarsi 
in qualcosa di nuovo non è dettata 
dalla ragione, ma piuttosto dall'istinto 
e dallo Spirito che lo guida

PER NOI


